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COM'UNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

[0 SETTORE _ [0 SERVIZIO 

Proposta di Determina N 115 del 25 Marzo 2015. 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. '3 9~ DEL l G / o';> /2015 

Oggetto: Determina dirigenziale N. 315/15 del 13/03/2015 ad oggetto: Collegio dei Revisori dei 
Conti. Liquidazione compenso al Presidente ed ai componenti. Periodo dal 06.12.2014 al 
05.03.2015. Rettifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE con propria determina dirigenziale Nr. 315 del 13/03/2015 è stata disposta la liquidazione 
dei compensi al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 
dal 06.12.2014 al 05.03.2015; 

CHE con nota del Dirigente del 2° Settore del 23/03/2015 prot. 6587, la sopramenzionata 
determina è stata restituita, senza emissione del titolo di spesa; 

CHE per mero errore materiale nella parte del dispositivo della suddetta determina, è stata 
imputata la somma di € 7.929,80 di cui € 2.290,52 a Residui ed € 5.639,28 in Competenza, 
anziché € 7.929,90 di cui € 2.290,52 a Residui ed € 5.639,38 in Competenza; 

RITENUTO dover disporre in ordine alla conseguente rettifica della citata determina N. 315 del 
13/03/2015; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 
l' 
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VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis" IO comma D. Lgs. 
267/2000; 

PROPONE 

• di rettificare la propria determina dirigenziale N. 315 del 13/03/2015 ad oggetto: Collegio dei 
Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al Presidente ed ai componenti . Periodo dal 
06.12.2014 al 05.03.2015, nella parte del dispositivo ove è indicata l'imputazione della somma 
da € 7.929,80 a € 7.929,90 cosÌ suddivisa: 



= quanto ad € 2.290,52 alla funzione I servlZlO l intervento 3 Cap. 34 RR.PP. "Organo di 
revisione economica - finanziaria", dando atto che sul medesimo impegno, si è verificata una 
economia di spesa pari a 0,40 centesimi di Euro ; 
= quanto ad € 5.639,38 alla funzione I servizio l intervento 3 Cap. 34 "Organo di reVISiOne 
economica - finanziaria" fermo restando tutto il resto del contenuto della stessa: 

• Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 25 Marzo 2015 
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[I Res~cedimcnlO 

IL DIRIGENTE DEL l O SETTORE 
VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 
l Ocomma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Determina dirigenziale N. 315/15 del 
13/03/2015 ad oggetto: Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al Presidente 
ed ai componenti. Periodo dal 06.12.2014 al 05.03.2015. Rettifica. 

Nicosia lì -------

Il Dirigente 

dolt.ss. ~NCUSO 


